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IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Sotto il vestito

D a qualche giorno, a Istanbul, chi
prende inmanounvestitonegli spac-
ci di alcune catene di abbigliamento

ci trova dentro un biglietto: «Il capo che stai
per acquistare è stato realizzato da me, ma
non sono stato pagato per questo». Si tratta
dellaoriginaleprotestadegli exoperai tessili
della Bravo, una delle tante aziende subap-
paltatrici a cui i grandi marchi mondiali,
non solo dell’abbigliamento, delegano il la-
voro sporco di sottopagare i dipendenti per
poi licenziarli in troncosenzaneanchepren-
dersi il disturbo di pagare loro gli arretrati.
Il meccanismo di questa caricatura di ca-

pitalismo, che ai veri liberali fa venire il vol-
tastomaco, è perverso ancorché supina-
mente accettato dal pensiero unico come
ineluttabile. Funziona così. Poiché i consu-
matori impoveriti possono ormai permet-

tersi solo prodotti a basso costo, per abbat-
tere i prezzi si riducono in tutto il mondo i
salari dei lavoratori, che si impoveriranno
ancora di più e, come consumatori, potran-
no permettersi solo prodotti dai costi anco-
rapiùbassi, per realizzare i quali saràneces-
sario ridurre ulteriormente i salari di chi li
fa. Siamo all’avvitamento del sistema. Come
recita l’articolo unico della Costituzione
Globale, il lavorononèpiùundiritto,maun
costo. Da abbassare di continuo, fino all’az-
zeramento finale tramite robot. Nel frat-
tempo è già stato azzerato dal dibattito pub-
blico: c’è forse ancora un politico di prima
fila che ne parla? Eppure sarebbe l’unico ar-
gomento in grado di riportare alle urne i
tanti impoveriti a cui non resta che nascon-
dere biglietti sotto il vestito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Sabino Cassese

C
he cosa insegnano
le elezioni siciliane?
Anche se non
rappresentative
delle tendenze

nazionali (in Sicilia la destra
è forte, la sinistra debole), vi
sono indicazioni che
possono trarsi per le
prossime elezioni nazionali?
Quale democrazia ci
aspetta?
Bisogna, innanzitutto,

abituarsi a una democrazia
sempre meno partecipata.
Dal 1948 al 1976 hanno
votato alle elezioni nazionali
quote oscillanti intorno al 92
per cento degli elettori. Poi
ci siamo attestati al 72 per
cento. In Sicilia la
partecipazione, domenica
scorsa, è stata di poco
inferiore al 47 per cento (si
era fermata a questo stesso
livello nel 2012, ma
dall’inizio del secolo aveva
oscillato tra il 59 e il 67 per
cento). Questo non vuol dire
disinteresse per la politica.
Secondo dati dell’Istituto
nazionale di statistica, la
partecipazione politica
attiva, a livello nazionale, è
limitata a un 8 per cento di
italiani con più di 14 anni
(erano il 10 per cento nel
2008), ma quella passiva
«invisibile» (quella di chi
parla di politica, ascolta
dibattiti politici, si informa
dei fatti della politica) è del
77 per cento, e la
partecipazione sociale è tre
volte quella politica. Prima
lezione: come in altre
democrazie mature, anche
in Italia la democrazia sta
diventando un governo di
minoranze. Questo non vuol
dire necessariamente che vi
sia un rifiuto della
democrazia. Vuol dire anche
che si reclama il diritto di
non partecipare. Ma
comporta anche un invito ai
governanti di essere più
tolleranti, di non tirare
troppo la corda.

continua a pagina 32

Voto e democrazia

TRE LEZIONI
SICILIANE
AI PARTITI

�INTEGRAZIONE

IlPapa, imigranti
«Accettareleleggi
dichiaccoglie»

IL LIBRO ILMESSAGGIO

Monica Bellucci Scandalo delle molestie, l’attrice difende Tornatore

«Le donne che denunciano?
Giusto, ma serve prudenza»

M onica Bellucci riceve il premio «Virna Lisi» da
Giuseppe Tornatore , tra gli accusati nello scandalo

delle molestie sessuali: «Ho amicizia e rispetto per lui».
Sull’argomento il giudizio dell’attrice è più articolato:
«C’era una rabbia atavica, repressa. Giusto denunciare.
Ma distinguiamo tra violenza e avance». a pagina 23

L’attrice Monica Bellucci, 53 anni, all’Auditorium parco della musica di Roma poco prima di ricevere il premio «Virna Lisi»

RIFORMA ILTAVOLOGOVERNO-SINDACATI

Pensionea67anni
Salgonoa15
lecategorieescluse

P ensioni, salgono a quindici le categorie di
lavoratori escluse dall’innalzamento

dell’età a 67 anni. Gli ultimi a comparire
nell’elenco sono gli stampatori a caldo, al
lavoro negli altiforni. Lunedì scorso erano stati
aggiunti gli operai agricoli comuni, i marittimi
(anche i pescatori) e i siderurgici. Mentre le
undici categorie dalle quali si era partiti sono
quelle dei cosiddetti lavori gravosi, dalle
maestre d’asilo agli infermieri. Per queste resta
valida l’età di pensione fissata a 66 anni e sette
mesi. Ma il numero delle categorie escluse
dall’aumento potrebbe salire ancora. Una
commissione scientifica studierà l’andamento
della speranza di vita di tutti i lavoratori.

a pagina 34

di Giovanni Bianconi
a pagina 19

SABRINADESOUSAL’EXFUNZIONARIADELLACIA

«Io, l’Italia e AbuOmar»

Dopo le elezioni Il segretario pd: nonmi faranno fuori. EMattarella: fantasia le urne amaggio

Renzi attacca, intese lontane
«Futuro capo del governo?AncheGentiloni». Bersani: puntiamo suGrasso

R enzi: «Il futuro premier?
Anche Gentiloni». Resta

alta la tensione nel centrosini-
stra. Il tema della leadership è
sul tavolo. Bersani e D’Alema
puntano su Pietro Grasso. Sal-
vini chiede il «voto subito» e
Mattarella esclude le elezioni a
maggio.

da pagina 2 a pagina 9

�GIANNELLI
di Francesco
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«R enzi dice che io scappo?
È una sciocchezza, forse

è lui che deve ancora
“elaborare il lutto” per la
batosta in Sicilia». Luigi Di
Maio, in un’intervista al
Corriere giudica positivamente
l’esito del voto di domenica
scorsa alle regionali nell’isola.
«Alle Politiche quel 35% può
diventare un 40% e portarci
dritti al governo del Paese».

a pagina 5

di Emanuele Buzzi

«Pronto a confrontarmi
con i candidati premier»

�L’INTERVISTA / DI MAIO

Domani 7 in edicola
Schiavi dell’algoritmo
I pericoli di troppo
di Beppe Severgnini
a pagina 31

di Massimo Gramellini
a pagina 47

Il romanzo di Veltroni
Da Berlinguer al web
Dormire per 33 anni
e riprendersi la vita

di Valerio Cappelli

C ento anni fa moriva
Francesca Cabrini, patrona

dei migranti: trascorse la vita
ad assistere gli italiani negli
Usa. E nella prefazione al libro
di Lucetta Scaraffia, il Papa
scrive: ci ha insegnato che
inserirsi in un nuovo Paese
vuol dire «accettazione delle
regole e delle leggi».

a pagina 21�
AZNAR / LACRISI CATALANA

«Lecorrezioni
incorsadiRajoy»
di Andrea Nicastro

a pagina 13

di Maria Teresa Meli
e Francesco Verderami

Papa Francesco, 80 anni

di Lorenzo Salvia
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IRE che il livello del personale politico è molto basso 
è di moda. Così di moda che verrebbe voglia di soste-
nere il contrario. Poi però bastano una ventina di mi-

nuti di dichiarazioni post-voto per soffocare spietatamen-
te ogni illusione. Frasette brevi, spesso minate da un forte 
accento dialettale, gongolanti in eccesso se si è vinto, mala-
mente stizzite se si è perso. Mai qualcosa di pensieroso o di 
generoso (perfino i calciatori dicono a volte: «Abbiamo per-
so perché loro sono stati più bravi»). Oppure qualcosa di 
sorprendente, di divagante, tipo «da domani mi dedico al-
la mia unica passione, che sono le onde gravitazionali». No. 

Implacabilmente, si rinfacciano cose al rivale e ci si vanta 
di avere comunque ragione, come in prima media.

Ecco: come in prima media. Come se non ci fossero più 
adulti a fare la politica. Come se fossero tutti ragazzini liti-
giosi, il grillino che dice «scemo! scemo!» a quello del Pd, 
quello del Pd che gli risponde «chi lo dice lo è cento volte 
più di me». (Nel frattempo: vince la destra). Ci hanno fatto 
una capa tanta, negli ultimi vent’anni, per dirci che la poli-
tica, ormai, è comunicazione. Dispiace far notare, a conti 
fatti, che i politici comunicavano molto meglio quando la 
comunicazione non era ancora stata inventata.
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A SICILIA non è l’Italia. Storicamente e politicamente, 
è un contesto specifico. È difficile leggerlo come rias-
sunto delle tendenze che si affermano nel Paese. Tut-

tavia, è difficile non valutare il voto di domenica in questa 
prospettiva. 
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ETTERE d’accordo tutti su 
come tassare in maniera 
uniforme le multinazio-

nali è impresa impossibile. Per-
ché l’aliquota fiscale è un’arma 
per sottrarre ad altri Stati azien-
de che portano lavoro e soldi.
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ROMA. Matteo Renzi vuole fare la rivoluzio-
ne, come Macron ha fatto in Francia, e tra-
sformare il Pd in un partito nuovo, a sua 
immagine. Nessun passo indietro dopo la 
sconfitta in Sicilia, quindi: il  segretario 
punta al 40 per cento. Ma i ministri dem lo 
frenano: impediremo che il Pd si trasformi 
in una bad company. Mentre per il presi-
dente del Senato, Pietro Grasso, bisogna 
ridare speranza a un Paese deluso.
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L DIBATTITO su chi debbano es-
sere i candidati premier dei 
vari schieramenti per le pros-

sime elezioni non è solo fasullo, 
ma anche demenziale.

Prima di tutto perché inganna 
i cittadini: il sistema elettorale 
con cui andremo al voto è per due 
terzi proporzionale e non preve-
de nessuna indicazione del presi-
dente del Consiglio. Inoltre il si-
stema tripolare in cui ci troviamo 
non permetterà ad alcun partito 
di arrivare ad avere la maggio-
ranza da solo. Così dopo le elezio-
ni assisteremo a trattative e me-
diazioni tra le forze politiche o 
all’interno delle coalizioni per tro-
vare figure che siano punti d’e-
quilibrio.

Questo i cittadini lo devono sa-
pere con chiarezza: la stagione 
del maggioritario e del nome del 
premier sulla scheda è finita con 
il referendum di un anno fa e il 
nuovo sistema elettorale l’ha de-
finitivamente archiviata.

Il fatto che questo però conti-
nui a essere materia del conten-
dere a sinistra è anche autolesio-
nista. Infatti la coalizione che og-
gi sembra avere più possibilità di 
affermarsi, il centrodestra, ha ac-
curatamente  evitato  il  proble-
ma, sapendo quanto divisivo e 
inutile sia affrontare ora questa 
discussione. L’accordo tra Berlu-
sconi e Salvini è che a indicare il 
possibile capo del governo sarà il 
partito che prende un voto in più.
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OLENDO restare nella metafora calcisti-
ca scelta da Paolo Genovese per defini-
re gli undici interpreti del suo 5IF�QMB�

DF, nella “nazionale attori” c’è solo un capita-
no (di fede giallorossa), Valerio Mastandrea.
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4
ONO tante e contano poco: difficilmente 
entrano nella stanza dei bottoni e quan-
do lo fanno, non li pigiano ma si limitano 

a guardare. In Italia — per le classifiche mon-
diali — le donne stanno tornando indietro.
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ON SEMBRA una vittoria, 
ma forse posso comincia-
re a sperare che le mie fo-

tografie dei più giganteschi di 
quei mostri che incombono su 
calli e palazzi diventino imma-
gini storiche che nessuno potrà 
più tornare a scattare. Mi preoc-
cupa anche questa nuova atte-
sa di tre o quattro anni, perché 
sono molti, in questo tempo tut-
to può ancora succedere e qual-
cuno può pure cambiare idea. 
Ma  almeno  sembra  possibile  
che in futuro non si vedano più 
passare le grandi navi in Giu-
decca o davanti a San Marco. 
Quella era  la  mia ossessione.  
Non so se sono state le mie foto-
grafie a far capire il rischio, ma 
forse sì.
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ICUREZZA contro privacy, 1 a 
0. Oggi, alla Camera, nella 
partita tra tutela della pri-

vacy e allarme sicurezza, vince la 
sicurezza. Perché ottiene il via li-
bera la norma che consente di 
conservare per sei anni i soli dati 
numerici del traffico telefonico.
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Lega-Forza Italia, si apre lo scontro su poltrone e collegi. No azzurro al candidato della Meloni alle regionali del Lazio

Gentiloni: “Non tradirò Renzi”
Il segretario: riconosco i miei errori, non pongo veti per ricostruire il centrosinistra

ITALIANI DI RITORNO

Adottati negli Usa
ora vogliono
la cittadinanza

Flavia Amabile A PAGINA 9

ABU DHABI

Arriva nel Golfo
l’arte del mondo
targata Louvre
Rocco Moliterni ALLE PAGINE 22 E 23
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L’università di Oxford ha risolto il rapporto di lavoro
con Tariq Ramadan. Per gli inesperti, Ramadan è un isla-
mologo e teologo di origine egiziana nato a Ginevra nel
1962, e ha perso il posto poiché due donne lo accusano di
brutalità e stupro. Insomma, una specie di Harvey Wein-
stein del mondo accademico con la lieve attenuante, per
Weinstein, che lui produceva film a Hollywood, non pro-
prio un centro di spiritualità, e non era titolare di una
cattedra nella facoltà di teologia di una delle più famose
università del pianeta. Dopodiché solleva un po’ di per-
plessità che Ramadan venga allontanato su un’accusa 
tutta da dimostrare, ma non quanta ne sollevava l’idea
che Ramadan ancora insegnasse a Oxford. Già noto per
alcune posizioni ambigue su infibulazione e lapidazione,

Ramadan fu mostrato in un video del 2009 in cui definiva
l’omosessualità una malattia e uno squilibrio, in cui soste-
neva che le donne «devono tenere lo sguardo fisso a terra
per strada» e che se usano il profumo non seguono il vole-
re di Allah. Parlando con «Panorama», giudicò uccidere i
bambini ebrei «un atto moralmente condannabile ma
contestualmente comprensibile». Si potrebbe andare
avanti un po’, ma la faccenda è un’altra, e cioè che Rama-
dan ci diventa inaccettabile ora perché il sessuodramma
scaturito da Weinstein è pienamente una questione occi-
dentale, mentre la jihad e la sharia - la guerra e la legge di
Allah - continuano a sembrarci fatti loro. Invece sono
puntate contro tutti noi, e specialmente contro le donne.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Giù la testaBuongiorno
MATTIA FELTRI

Renato Moreschi  A PAGINA 15

LE STORIE

Così rivive la casa
di Pietro Micca

Giampiero Maggio A PAGINA 15

Calcio, a Ivrea
il team di migranti

LA PARTITA
DEL NUOVO

PREMIER DEM
FEDERICO GEREMICCA

Combattivo, ma con-
t e m p o ra n e a m e n t e
evasivo. Puntiglioso

nel difendere i risultati del
suo governo, ma vago nel-
l’indicare la via della rico-
struzione del centrosini-
stra. Poche e deboli apertu-
re nei confronti dei possibili
alleati elettorali e tenace -
invece - nel rivendicare la le-
gittimità del suo restare lea-
der del Pd.

La sconfitta siciliana,
dunque, non sembra aver la-
sciato segni nel modo di ar-
gomentare di Matteo Renzi:
più o meno, come se non fos-
se mai avvenuta. E potrem-
mo dire che è questo, in sin-
tesi, il copione mandato in
scena ieri dal segretario de-
mocratico negli studi televi-
sivi de «La7», dove avrebbe
dovuto svolgersi il faccia a
faccia invece disertato da
Luigi Di Maio. 

Difficile dire se fosse rea-
listico aspettarsi altro: il ca-
rattere ed il modo di inten-
dere l’azione politica del lea-
der Pd sono ormai noti, e
non hanno mai lasciato
grande spazio all’autocriti-
ca o alla riflessione collegia-
le. Ma dopo il voto in Sicilia
e le difficoltà in cui si agita il
Pd, non erano in pochi ad at-
tendersi una correzione di
rotta, se non proprio un
cambio di passo. Non pare
sia questa - invece - la diret-
trice di marcia scelta: e non
ci vorrà molto a registrare
effetti e conseguenze di tale
decisione. 

CONTINUA A PAGINA 21

Salvini frena Berlusconi
“Stop insulti ai grillini”
«Dobbiamo batterli sui contenuti,
non basta presentarsi come moderati»

Amedeo La Mattina A PAGINA 3

CENTRODESTRA

“Sfiderò il centrodestra
con i voti dei giovani Pd”
Di Maio: svuoteremo il loro bacino
E studia l’apertura al sì sullo Ius soli

Federico Capurso ALLE PAGINE 2 E 3

CINQUESTELLE
Paolo Gentiloni frena i suoi

sostenitori: «Non tradirò Ren-
zi e non mi candido contro di
lui». Il segretario del Pd, in
un’intervista a «La7», attacca
il M5S ma riconosce i suoi er-
rori. L’ex premier puntualizza:
«Non pongo veti per ricostrui-
re il centrosinistra». Carugati, 
Grignetti, Lessi, Magri, Martini, 
Poletti e Schianchi DA PAG. 2 A PAG. 6

IL REGOLAMENTO DELLA VOLVO OCEAN RACE FAVORISCE GLI EQUIPAGGI MISTI. E SI APRE IL CONFRONTO

Sulla barca a vela la guerra dei sessi

BRIAN CARLIN/VOLVO OCEAN RACE

A bordo di Dongfeng, una delle sette barche della Volvo Ocean Race, il giro del mondo in equipaggio a tappe Fabio Pozzo A PAGINA 37

Tempi
moderni

Il volto umano
per una nuova

tecnologia

SILICON VALLEY

Se i bimbi geniali
hanno diritto

alla vita normale
MASSIMILIANO PANARARI

DIBATTITO SUL FILM «GIFTED»

CONTINUA A PAGINA 21

Il diritto alla normalità.
Nel catalogo dei diritti
e delle prerogative del-

l’infanzia dovrebbe esse-
re scritto a caratteri cu-
bitali, e assicurato a ogni
bambina e bambino. An-
che se si tratta di un en-
fant prodige, e di una ra-
gazzina o un ragazzino
particolarmente dotati.
Come in una pellicola da
poco nelle sale, «The Gif-
ted – Il dono del talento»,
diretto da Marc Webb.

INTERVISTA DI Luca Ubaldeschi
A PAGINA 14

L’imprenditore italiano
Cucinelli: ci vuole un Leonardo
contro il mal di vivere connessi

Nella Silicon Valley si
progetta la tecnologia dal
volto umano. L’argomen-
to è stato al centro del di-
battito al forum dell’inno-
vazione «Dreamforce»,
un evento targato Sale-
sforce che quest’anno ha
chiamato a raccolta 170
mila persone al Moscone
Center di San Francisco.
Tra gli ospiti che si sono
confrontati sull’«umaniz-
zazione del web», Michel-
le Obama e gli ammini-
stratori delegati di Youtu-
be, Ibm e Adidas.

Semprini A PAGINA 14
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Numero 302

Prezzi di vendita all’estero: Austria €2, Germania €2, Monaco P. €2, Svizzera Sfr 3,20, Francia €2, Inghilterra GBP.1,80, Belgio €2

FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25368,43 25434,49 -0,26 21,17

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22962,59 23002,85 -0,18 19,38

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 43595,56 43914,95 -0,73 35,82

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 38087,22 38276,37 -0,49 40,11

Mediobanca (2.1.06=100) 63,69 63,50 0,29 16,88

Comit Globale (1972=100) 1351,92 1350,14 0,13 20,26

Azioni: numero
636.169.611 527.965.616

Azioni: valore
2.626.168.612 2.185.108.990

Titoli di Stato
1.201.169.587 682.085.504

Obbligazioni
22.008.927 19.852.352

FTSE MIB dic 2017 22949 -29
Eurex Bund 10a(dic 17) 163,28 0,14

Dollaro Usa 1,1562 -0,0028
Yen giapponese 132,0300 -0,2600
Sterlina inglese 0,8804 -0,0035
Franco svizzero 1,1557 -0,0036
Renminbi cinese 7,6750 -0,0139
Dollaro canadese 1,4761 -0,0026
Corona svedese 9,7443 -0,0240
Dollaro austral. 1,5112 -0,0008

Alluminio 2131,0 -0,90
Caffè rob 1871,0 -1,70

BORSE EUROPEE

EuroStoxx 397,29 -0,53
Amsterdam Am. Exc. 553,80 -0,26
Bruxelles Bel 20 4097,64 -0,51
Francoforte Dax 13379,27 -0,66
Helsinki Omxh Gen 9760,90 -0,55
Lisbona Psi 20 5351,24 0,03
Londra Ftse 100 7513,11 -0,65
Madrid Ibex 35 10230,70 -0,83
Parigi Cac 40 5480,64 -0,48
Vienna Atx Index 3411,22 0,62
Zurigo Swiss Mkt 9220,16 -0,74

ALTRE BORSE

New York DJ Ind. 23557,23 0,04
New York S&P 500 2590,63 -0,02
New York Nasdaq C. 6767,78 -0,27
Tokyo Nikkei 225 22937,60 1,73
Hong Kong Hang S. 28994,34 1,39
San Paolo Brsp Bov. 72414,88 -2,55
Shanghai Comp. 3415,14 0,80
Sydney All Ordin. 6087,36 1,00
Singapore Straits T. 3413,10 0,92

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 110,64 -0,07

FTSE Mib

22962,59
B

-0,18 variaz. %

37,20 var. % ann.

Dow Jones I.

23557,23
L

0,04 variaz. %

29,01 var. % ann.

Xetra Dax

13379,27
B

-0,66 variaz. %

27,95 var. % ann.

Nikkei 225

22937,60
L

1,73 variaz. %

33,54 var. % ann.

FTSE 100

7513,11
B

-0,65 variaz. %

10,37 var. % ann.

¤/$

1,1562
B

-0,24 variaz. %

4,52 var. % ann.

Brent dtd

65,05
L

0,43 variaz. %

54,04 var. % ann.

Oro Fixing

1275,60
L

0,37 variaz. %

-0,58 var. % ann.

A2A 1,481 -0,54
Atlantia 27,510 0,22
Azimut H. 17,450 0,52
B. Generali 28,700 0,53
Banca Mediolanum 7,290 1,46
Banco BPM 2,920 -2,21

Bper Banca 4,068 -1,88
Brembo 14,030 -0,92
Buzzi Unicem 22,790 -0,91
Campari 6,705 0,37
CNH Industrial 11,140 -0,98
Enel 5,395 0,09
Eni 14,720 1,52

Exor 55,950 -0,18

FCA-Fiat Chrysler 15,450 -0,90
Ferrari 99,200 -1,59
FinecoBank 7,960 0,25
Generali 15,620 -0,19
Intesa Sanpaolo 2,850 0,28
Italgas 5,105 -0,10
Leonardo 14,490 -1,76
Luxottica 48,580 -1,12
Mediaset 3,050 -0,97
Mediobanca 9,690 1,25
Moncler 24,040 -0,37
Poste Italiane 6,255 -0,40
Prysmian 29,070 -1,62
Recordati 39,780 -1,68
S. Ferragamo 22,740 -1,47
Saipem 3,910 —
Snam 4,500 0,99
STMicroelectr. 20,980 -1,27
Telecom Italia 0,746 -1,39
Tenaris 13,120 -0,30
Terna 5,280 1,05
UBI Banca 3,980 -1,58
Unicredit 16,230 -0,43
Unipol 3,828 -0,47
UnipolSai 1,931 -0,92
Yoox Net-A-Porter 32,920 -0,60

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI ¤
07.11 06.11

FUTURES

07.11 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 07.11 Diff.

MATERIE PRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 07.11 Var.%

INDICI

Paese/Indice 07.11 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 07.11 06.11 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%P rese di beneficio sulle Borse europee, all’insegna
delle trimestrali e da indici già sui massimi di peri-

odo. La piccola paus, che ha interessato anche il petro-
lio, ha portato in rosso tutti i principali indici azionari 
europei: intorno al mezzo punto la correzione di Parigi
e Francoforte. Piazza Affari, dopo aver a lungo viaggia-
to sopra la parità, è indietreggiata per la terza giornata
consecutiva chiudendo con un -0,18% del Ftse Mib.

€ 2 *  
In Italia, solo per gli acquirenti edicola e fino ad esaurimento
copie: in vendita abbinata obbligatoria con i Focus 
de Il Sole 24ORE (Il Sole 24ORE € 1,50 + Focus € 0,50)

Mercoledì 
8 Novembre 2017 

*con “Right or Wrong? At Work” € 9,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Iva in Edilizia” € 9,90 in più; con “La Nuova Iri” € 9,90 in più; con “Condominio” € 9,90 in più; con “Costo e Budget del Personale” € 9,90 in più; con “Fatturazione Elettronica” € 9,90 in più; con “Concordato con Continuità” € 9,90 in più; con “Codice Revisore Legale” € 9,90 in più;con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più
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Padoan: le scelte vanno «oltre i limiti istituzionali» - Boccia: rischi dalle nuove regole

Sugli Npl l’Italia attacca
la linea della vigilanza Bce
Draghi: serve sforzo congiunto - Nouy: più fusioni transfrontaliere
pItalia all’attacco contro la linea Bce sui cre-
diti in default delle banche: «L’Addendum sul-
la copertura delle sofferenze va oltre i limiti - ha
detto a margine all’Ecofin il ministro dell’Eco-
nomia Padoan - che sono stati definiti per la 
Sorveglianza bancaria». Una posizione espli-
citata lunedì da Padoan, unico a prendere la pa-
rola nel consiglio dei ministri delle Finan-
ze: «Riteniamo che vi sia qualche forzatura le-
gale». A Francoforte il presidente Bce Draghi 
ha difeso la “stretta” sugli Npl: il problema 
«non è risolto» e «servono sforzi congiunti per
affrontarlo». Il capo della vigilanza Bce Nouy: 
«Abbiamo bisogno di più fusioni bancarie 
transfrontaliere», eliminare le norme che le 
impediscono. Dal presidente di Confindustria
Boccia un appello ai regolatori: «Attenzione 
agli effetti sull’economia reale di regole re-
strittive». Romano, Merli e Serafiniu pagina 2

VINCITORI E VINTI

Cosa insegna
l’esito 
del voto
in Sicilia
di Roberto D’Alimonte

H a vinto la coalizione
più ampia e più unita.
Ha vinto Musumeci

che si è dimostrato un ottimo
candidato. Ma ha vinto anche
Berlusconi. Ancora una volta
la sua strategia di unificazio-
ne della destra si è dimostra-
ta vincente. Ha perso il M5S,
ma ha comunque ottenuto un
bel successo arrivando - sen-
za alleati - al 35%. Ha perso il
Pd ma può consolarsi con un
terzo posto che non era scon-
tato. Ha sicuramente perso la
sinistra radicale. Ha perso
anche Alfano la cui lista non è
riuscita ad arrivare al 5% e
quindi resta esclusa dall’as-
semblea regionale. Questo -
in sintesi- il quadro delle ele-
zioni regionali siciliane. 

Approfondendo l’analisi
sono due gli aspetti di questo
voto che scegliamo di sotto-
lineare. La prima è la perfor-
mance del M5S. Cancelleri
ha ottenuto il 34,7% dei voti
mentre le sue liste si sono
fermate al 26,7%. Uno scarto
di otto punti non è una cosa
da poco. Perché? La doman-
da investe direttamente la
questione del voto disgiun-
to, consentito dalla legge
elettorale siciliana (e negato
- sia detto per inciso - dal Ro-
satellum bis). Una quota si-
gnificativa di elettori ha
scelto di votare il candidato
del Movimento ma non la li-
sta. La questione è rilevante
perché incide sulla valuta-
zione della sua reale consi-
stenza. Quale è il vero valore
del M5S in termini elettorali:
il 34,7 % o il 26,7%?

La risposta è da cercare in
due possibili spiegazioni.
Una privilegia il passaggio di
voti da sinistra al M5S. Appa-
rentemente i dati sembrano
confermare questa ipotesi.
Micari, candidato del Pd, ha
preso il 18,7% dei voti contro
il 25,4% delle liste che lo ap-
poggiavano. Praticamente lo
stesso scarto relativo al M5S.
Secondo questa ipotesi mol-
ti elettori avrebbero preferi-
to votare Cancelleri pur non
essendo simpatizzanti del
Movimento. In questo caso
la sua forza reale sarebbe il
26,7 e non il 34,7. Ma in Sicilia
le cose non sono mai come
sembrano essere. 

Continua u  pagina 14

L’INDUSTRIA E IL CASO DEI FONDI REGIONALI

Un pulviscolo di 942 incentivi da 4,6 miliardi
di Carmine Fotina

L o Stato riduce. Le Regioni aumentano.
Sugli incentivi alle imprese vanno in di-

rezione opposta con il risultato che la fram-
mentazione combattuta con il riordino na-
zionale - 57 misure censite ma solo 22 attive -

si rimaterializza in 885 interventi regionali 
(+2,2%). La fotografia, per un totale di 4,6 mi-
liardi concessi, è contenuta nell’ultima Re-
lazione sugli interventi di sostegno alle atti-
vità produttive. All’alto numero si associa il
carattere poco «finalizzato» degli strumen-
ti, talvolta in sovrapposizione con quelli na-

zionali o poco coerenti con i nuovi trend 
«4.0». Così la politica industriale si sdoppia:
mentre il governo abbandona i bandi pun-
tando sugli incentivi automatici, le Regioni 
sembrano prediligere i micro interventi, 
magari per non perdere il treno dei fondi Ue.

u  pagina 6

pEscludere dall’adeguamento a 
67 anni dell’età pensionabile 15 ca-
tegorie di lavoratori impegnati in 
attività gravose. È la proposta arri-

vata dal Governo al tavolo tecnico 
sulle pensioni. Mentre Bankitalia 
avverte: nessun passo indietro. 

Colombo, Rogari, Trovatiu pagina 5

La trattativa sull’età. La proposta del governo

Pensioni, 15 lavori gravosi
fuori dall’aumento a 67 anni
Bankitalia: no a retromarce

PANORAMA

Caos a sinistra, Renzi si blinda nel Pd
Si riapre il duello sulla data del voto

«Sono mesi che cercano di mettermi da parte, ma non ci riusciran-
no». Dopo la sconfitta siciliana Renzi replica così a chi nel Pd torna
all’attacco sulla premiership. Mentre si riapre la discussione su un
possibile slittamento del voto a maggio.  upagina 14

Trump in Cina, in agenda Corea del Nord e commercio
Il presidente americano Donald Trump arriva oggi in Cina, tappa chia-
ve del suo tour asiatico. Al centro dell’agenda Corea del Nord e, soprat-
tutto, dossier commerciali. u pagina 10

CREDITO

Intesa, utili
a 650 milioni
e cedola
confermata
Si è chiuso con 650 milioni 
di utili (+3,5%) il terzo 
trimestre di Intesa Sanpao-
lo, meglio delle attese. L’ad 
Carlo Messina ha confer-
mato il monte-dividendi 
2017 e livelli «significativi» 
nel prossimo piano indu-
striale. Quanto agli Npl, «le 
nostre coperture - ha detto 
- sono tali da affontare le 
nuove richieste». 

Ferrandou pagina 31

LA BUSSOLA/3

Con la riforma
del Terzo settore
aperti nuovi spazi
per la consulenza
Gabriele Sepio u pagina 25

CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Split payment, correzione
obbligatoria per le fatture
Marco Magrini e Benedetto Santacroceupagina 23

ACCORDI EUROPEI 

Banca Leonardo diventa francese
Crédit Agricole acquisisce il 67,6%
pIl gruppo francese Crédit Agricole 
rileva Banca Leonardo tramite la con-
trollata Indosuez Wealth Management. 
In accordo con gli attuali azionisti salirà 
al 67,67% del capitale della banca fondata 
da Gerardo Braggiotti. Manganou pagina 3

La campagna d’Italia e le ceneri dell’Ambrosiano
Antonella Olivieriupagina 3

200 Valore (in 

milioni di €) 

dell’operazione 

tra le due 

società

Enel: la Ue cambi passo sulle energie rinnovabili
Enel, assieme ad altre sei utility, sollecita la Ue ad accelerare sulle 
fonti rinnovabili. L’ad della società, Francesco Starace: «Alzare la 
quota di energie verdi dal 27 al 35%». u pagina 16

Inaugurato ieri a Milano il salone internazionale
del ciclo e motociclo Eicma. In mostra il top della
tecnologia e del design italiano. Ed è già record 
di presenze.  upagina 15

A Milano il salone del ciclo e motociclo
Boom di presenze per lo stile italiano

Nasce il Louvre degli Emirati. Una città-museo ad Abu Dhabi che vale un miliardo

di Marilena Pirrelli upagina 13 Nella foto, l’interno del museo Louvre Abu Dhabi, progettato da Jean Nouvel

MARTIN DOKOUPIL/EPA

IL FISCO DI TRUMP

I rischi
della corsa
a detassare
in deficit
di Carlo Cottarelli

L a riforma della 
tassazione recentemente

annunciata da Trump può 
essere valutata da due punti 
di vista. Il primo è quello 
delle sue conseguenze per la 
localizzazione degli 
investimenti internazionali.

Continua u  pagina 12

OGGI CON IL SOLE

Come cambiano
i controlli
di sindaci
e revisori
A 0,50 euro oltre al quotidiano  

L’Arabia accusa Teheran: «Missile un atto di guerra»
Il principe saudita bin Salman, erede al trono, ha attaccato direttamente
l’Iran accusandolo per il lancio del missile dallo Yemen domenica scor-
sa e intercettato sui cieli di Riad. u pagina 10

Mps riduce
le perdite
Partita aperta
sul nuovo cda
Banca Mps inverte la 
tendenza e rivede l’utile nel 
terzo trimestre (242 milio-
ni) anche se nei primi 9 mesi 
le perdite ammontano a 3 
miliardi (849 milioni un 
anno fa). Con l’ingresso del 
Tesoro nell’azionariato 
l’intero cda si è dimesso 
dopo aver convocato 
l’assemblea sul rinnovo del 
consiglio e dello statuto per 
il 18 dicembre. Davi u pag. 31
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25368,43 25434,49 -0,26 21,17

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22962,59 23002,85 -0,18 19,38

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 43595,56 43914,95 -0,73 35,82

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 38087,22 38276,37 -0,49 40,11

Mediobanca (2.1.06=100) 63,69 63,50 0,29 16,88

Comit Globale (1972=100) 1351,92 1350,14 0,13 20,26

Azioni: numero
636.169.611 527.965.616

Azioni: valore
2.626.168.612 2.185.108.990

Titoli di Stato
1.201.169.587 682.085.504

Obbligazioni
22.008.927 19.852.352

FTSE MIB dic 2017 22949 -29
Eurex Bund 10a(dic 17) 163,28 0,14

Dollaro Usa 1,1562 -0,0028
Yen giapponese 132,0300 -0,2600
Sterlina inglese 0,8804 -0,0035
Franco svizzero 1,1557 -0,0036
Renminbi cinese 7,6750 -0,0139
Dollaro canadese 1,4761 -0,0026
Corona svedese 9,7443 -0,0240
Dollaro austral. 1,5112 -0,0008

Alluminio 2131,0 -0,90
Caffè rob 1871,0 -1,70
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EuroStoxx 397,29 -0,53
Amsterdam Am. Exc. 553,80 -0,26
Bruxelles Bel 20 4097,64 -0,51
Francoforte Dax 13379,27 -0,66
Helsinki Omxh Gen 9760,90 -0,55
Lisbona Psi 20 5351,24 0,03
Londra Ftse 100 7513,11 -0,65
Madrid Ibex 35 10230,70 -0,83
Parigi Cac 40 5480,64 -0,48
Vienna Atx Index 3411,22 0,62
Zurigo Swiss Mkt 9220,16 -0,74
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New York DJ Ind.k 23557,23 0,04
New York S&P 500k 2590,63 -0,02
New York Nasdaq C.k 6767,78 -0,27
Tokyo Nikkei 225 22937,60 1,73
Hong Kong Hang S. 28994,34 1,39
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INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 110,64 -0,07

FTSE Mib

22962,59
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-0,18 variaz. %
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Dow Jones I.
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0,04 variaz. %

29,01 var. % ann.
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13379,27
B
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0,37 variaz. %
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A2A 1,481 -0,54
Atlantia 27,510 0,22
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B. Generali 28,700 0,53
Banca Mediolanum 7,290 1,46
Banco BPM 2,920 -2,21

Bper Banca 4,068 -1,88
Brembo 14,030 -0,92
Buzzi Unicem 22,790 -0,91
Campari 6,705 0,37
CNH Industrial 11,140 -0,98
Enel 5,395 0,09
Eni 14,720 1,52

Exor 55,950 -0,18

FCA-Fiat Chrysler 15,450 -0,90
Ferrari 99,200 -1,59
FinecoBank 7,960 0,25
Generali 15,620 -0,19
Intesa Sanpaolo 2,850 0,28
Italgas 5,105 -0,10
Leonardo 14,490 -1,76
Luxottica 48,580 -1,12
Mediaset 3,050 -0,97
Mediobanca 9,690 1,25
Moncler 24,040 -0,37
Poste Italiane 6,255 -0,40
Prysmian 29,070 -1,62
Recordati 39,780 -1,68
S. Ferragamo 22,740 -1,47
Saipem 3,910 —
Snam 4,500 0,99
STMicroelectr. 20,980 -1,27
Telecom Italia 0,746 -1,39
Tenaris 13,120 -0,30
Terna 5,280 1,05
UBI Banca 3,980 -1,58
Unicredit 16,230 -0,43
Unipol 3,828 -0,47
UnipolSai 1,931 -0,92
Yoox Net-A-Porter 32,920 -0,60

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB QUANTITATIVI TRATTATI¤
07.11 06.11

FUTURES

07.11 Var

I CAMBI DELL’EURO (rilev. BCE)

Valuta 07.11 Diff.

MATERIEPRIME

Prezzi uff. a Londra ($/t) 07.11 Var.%

INDICI

Paese/Indice 07.11 Var.%

BORSA ITALIANA

Var%

Indici Generali 07.11 06.11 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%P rese di beneficio sulle Borse europee, all’insegna
delle trimestrali e da indici già sui massimi di peri-

odo. La piccola paus, che ha interessato anche il petro-
lio, ha portato in rosso tutti i principali indici azionari
europei: intorno al mezzo punto la correzione di Parigi
e Francoforte. Piazza Affari, dopo aver a lungo viaggia-
to sopra la parità, è indietreggiata per la terza giornata
consecutiva chiudendo con un -0,18% del Ftse Mib.
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Padoan: le scelte vanno «oltre i limiti istituzionali» - Boccia: rischi dalle nuove regole

Sugli Npl l’Italia attacca
la linea della vigilanza Bce
Draghi: serve sforzo congiunto - Nouy: più fusioni transfrontaliere
pItalia all’attacco contro la linea Bce sui cre-
diti in default delle banche: «L’Addendum sul-
la copertura delle sofferenze va oltre i limiti - ha
detto a margine all’Ecofin il ministro dell’Eco-
nomia Padoan - che sono stati definiti per la 
Sorveglianza bancaria». Una posizione espli-
citata lunedì da Padoan, unico a prendere la pa-
rola nel consiglio dei ministri delle Finan-
ze: «Riteniamo che vi sia qualche forzatura le-
gale». A Francoforte il presidente Bce Draghi 
ha difeso la “stretta” sugli Npl: il problema 
«non è risolto» e «servono sforzi congiunti per
affrontarlo». Il capo della vigilanza Bce Nouy:
«Abbiamo bisogno di più fusioni bancarie 
transfrontaliere», eliminare le norme che le
impediscono. Dal presidente di Confindustria
Boccia un appello ai regolatori: «Attenzione 
agli effetti sull’economia reale di regole re-
strittive». Romano, Merli e Serafiniu pagina 2

VINCITORI E VINTI

Cosa insegna
l’esito 
del voto
in Sicilia
di Roberto D’Alimonte

H a vinto la coalizione
più ampia e più unita.
Ha vinto Musumeci

che si è dimostrato un ottimo
candidato. Ma ha vinto anche
Berlusconi. Ancora una volta
la sua strategia di unificazio-
ne della destra si è dimostra-
ta vincente. Ha perso il M5S,
ma ha comunque ottenuto un
bel successo arrivando - sen-
za alleati - al 35%. Ha perso il
Pd ma può consolarsi con un
terzo posto che non era scon-
tato. Ha sicuramente perso la
sinistra radicale. Ha perso
anche Alfano la cui lista non è
riuscita ad arrivare al 5% e
quindi resta esclusa dall’as-
semblea regionale. Questo -
in sintesi- il quadro delle ele-
zioni regionali siciliane. 

Approfondendo l’analisi
sono due gli aspetti di questo
voto che scegliamo di sotto-
lineare. La prima è la perfor-
mance del M5S. Cancelleri
ha ottenuto il 34,7% dei voti
mentre le sue liste si sono
fermate al 26,7%. Uno scarto
di otto punti non è una cosa
da poco. Perché? La doman-
da investe direttamente la
questione del voto disgiun-
to, consentito dalla legge
elettorale siciliana (e negato
- sia detto per inciso - dal Ro-
satellum bis). Una quota si-
gnificativa di elettori ha
scelto di votare il candidato
del Movimento ma non la li-
sta. La questione è rilevante
perché incide sulla valuta-
zione della sua reale consi-
stenza. Quale è il vero valore
del M5S in termini elettorali:
il 34,7 % o il 26,7%?

La risposta è da cercare in
due possibili spiegazioni.
Una privilegia il passaggio di
voti da sinistra al M5S. Appa-
rentemente i dati sembrano
confermare questa ipotesi.
Micari, candidato del Pd, ha
preso il 18,7% dei voti contro
il 25,4% delle liste che lo ap-
poggiavano. Praticamente lo
stesso scarto relativo al M5S.
Secondo questa ipotesi mol-
ti elettori avrebbero preferi-
to votare Cancelleri pur non
essendo simpatizzanti del
Movimento. In questo caso
la sua forza reale sarebbe il
26,7 e non il 34,7. Ma in Sicilia
le cose non sono mai come
sembrano essere.

Continua u  pagina 14

L’INDUSTRIA E IL CASO DEI FONDI REGIONALI

Un pulviscolo di 942 incentivi da 4,6 miliardi
di Carmine Fotina

L o Stato riduce. Le Regioni aumentano.
Sugli incentivi alle imprese vanno in di-

rezione opposta con il risultato che la fram-
mentazione combattuta con il riordino na-
zionale - 57 misure censite ma solo 22 attive -

si rimaterializza in 885 interventi regionali 
(+2,2%). La fotografia, per un totale di 4,6 mi-
liardi concessi, è contenuta nell’ultima Re-
lazione sugli interventi di sostegno alle atti-
vità produttive. All’alto numero si associa il
carattere poco «finalizzato» degli strumen-
ti, talvolta in sovrapposizione con quelli na-

zionali o poco coerenti con i nuovi trend
«4.0». Così la politica industriale si sdoppia:
mentre il governo abbandona i bandi pun-
tando sugli incentivi automatici, le Regioni 
sembrano prediligere i micro interventi,
magari per non perdere il treno dei fondi Ue.

u pagina 6

pEscludere dall’adeguamento a 
67 anni dell’età pensionabile 15 ca-
tegorie di lavoratori impegnati in 
attività gravose. È la proposta arri-

g p g

vata dal Governo al tavolo tecnico 
sulle pensioni. Mentre Bankitalia 
avverte: nessun passo indietro. 

Colombo, Rogari, Trovatiu pagina 5

La trattativa sull’età. La proposta del governo

Pensioni, 15 lavori gravosi
fuori dall’aumento a 67 anni
Bankitalia: no a retromarce

PANORAMA

Caos a sinistra, Renzi si blinda nel Pd
Si riapre il duello sulla data del voto

«Sono mesi che cercano di mettermi da parte, ma non ci riusciran-
no». Dopo la sconfitta siciliana Renzi replica così a chi nel Pd torna
all’attacco sulla premiership. Mentre si riapre la discussione su un
possibile slittamento del voto a maggio. upagina 14

Trump in Cina, in agenda Corea del Nord e commercio
Il presidente americano Donald Trump arriva oggi in Cina, tappa chia-
ve del suo tour asiatico. Al centro dell’agenda Corea del Nord e, soprat-
tutto, dossier commerciali. u pagina 10

CREDITO

Intesa, utili
a 650 milioni
e cedola
confermata
Si è chiuso con 650 milioni 
di utili (+3,5%) il terzo
trimestre di Intesa Sanpao-
lo, meglio delle attese. L’ad 
Carlo Messina ha confer-
mato il monte-dividendi 
2017 e livelli «significativi»
nel prossimo piano indu-
striale. Quanto agli Npl, «le 
nostre coperture - ha detto
- sono tali da affontare le
nuove richieste».

Ferrandou pagina 31

LA BUSSOLA/3

Con la riforma
del Terzo settore
aperti nuovi spazi
per la consulenza
Gabriele Sepio u pagina 25

CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Split payment, correzione
obbligatoria per le fatture
Marco Magrini e Benedetto Santacroceupagina 23

ACCORDI EUROPEI 

Banca Leonardo diventa francese
Crédit Agricole acquisisce il 67,6%
pIl gruppo francese Crédit Agricole 
rileva Banca Leonardo tramite la con-
trollata Indosuez Wealth Management. 
In accordo con gli attuali azionisti salirà 
al 67,67% del capitale della banca fondata 
da Gerardo Braggiotti. Manganou pagina 3

La campagna d’Italia e le ceneri dell’Ambrosiano
Antonella Olivieriupagina 3

200 Valore (in 

milioni di €) 

dell’operazione 

tra le due 

società

Enel: la Ue cambi passo sulle energie rinnovabili
Enel, assieme ad altre sei utility, sollecita la Ue ad accelerare sulle
fonti rinnovabili. L’ad della società, Francesco Starace: «Alzare la 
quota di energie verdi dal 27 al 35%». u pagina 16

Inaugurato ieri a Milano il salone internazionale
del ciclo e motociclo Eicma. In mostra il top della
tecnologia e del design italiano. Ed è già record 
di presenze. upagina 15

A Milano il salone del ciclo e motociclo
Boom di presenze per lo stile italiano

Nasce il Louvre degli Emirati. Una città-museo ad Abu Dhabi che vale un miliardo

di Marilena Pirrelli upagina 13 Nella foto, l’interno del museo Louvre Abu Dhabi, progettato da Jean Nouvel

MARTIN DOKOUPIL/EPA

IL FISCO DI TRUMP

I rischi
della corsa
a detassare
in deficit
di Carlo Cottarelli

L a riforma della 
tassazione recentemente

annunciata da Trump può
essere valutata da due punti 
di vista. Il primo è quello
delle sue conseguenze per la 
localizzazione degli
investimenti internazionali.

Continua u  pagina 12

OGGI CON IL SOLE

Come cambiano
i controlli
di sindaci
e revisori
A 0,50 euro oltre al quotidiano 

L’Arabia accusa Teheran: «Missile un atto di guerra»
Il principe saudita bin Salman, erede al trono, ha attaccato direttamente
l’Iran accusandolo per il lancio del missile dallo Yemen domenica scor-
sa e intercettato sui cieli di Riad. u pagina 10

Mps riduce
le perdite
Partita aperta
sul nuovo cda
Banca Mps inverte la 
tendenza e rivede l’utile nel 
terzo trimestre (242 milio-
ni) anche se nei primi 9 mesi 
le perdite ammontano a 3 
miliardi (849 milioni un 
anno fa). Con l’ingresso del 
Tesoro nell’azionariato 
l’intero cda si è dimesso
dopo aver convocato 
l’assemblea sul rinnovo del 
consiglio e dello statuto per 
il 18 dicembre. Daviu pag. 31
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La carta sarà calata alla direzio-
ne del partito della prossima set-
timana. Approvare anche al sena-
to la riforma dei vitalizi del dem 
Matteo Richetti, già varata alla 
camera, senza nessuna modifica 
così da trasformarla in legge evi-
tando un nuovo passaggio a Mon-
tecitorio. Che sarebbe proibitivo, 
vista la fine incipiente della legi-
slatura. Matteo Renzi lancerà il 
guanto di sfida ai suoi del gruppo 
del senato guidato da Luigi Zan-
da anche a costo di nuove frattu-
re e lacerazioni. Il segretario del 
Pd spinge l’acceleratore perché 
vuole andare in campagna eletto-
rale dicendo che sui vitalizi ha 
mantenuto la parola.  

Renzi impone l’approvazione in senato della 
legge sui vitalizi già passata alla camera

Il fisco in ostaggio del gettito
Miani al forum di ItaliaOggi: il caos della legislazione tributaria degli ultimi 

anni causato da esigenze di bilancio, contro le quali non c’è ragione che tenga
La politica fiscale degli ultimi anni 
è retta da un unico criterio: le esi-
genze di gettito. Le quali, nonostan-
te gli sforzi dei commercialisti, pas-
sano sopra quelle della categoria. Lo 
ha detto il presidente del Cndcec 
Massimo Miani al Primo forum dei 
commercialisti organizzato da Ita-
liaOggi. E sul fronte Cassa, si va 
verso il ritorno del contributo di 
solidarietà sulle pensioni più alte.

servizi da pag. 32

Ricciardi a pag. 8

Il candidato premier per l’M5s, 
Luigi Di Maio, non si presenterà 
al dibattito televisivo concordato 
con Matteo Renzi, su La7. La sua 
decisione di evitare il confronto di-
retto, dopo che ne aveva accettato 
le caratteristiche, la collocazione e 
persino il conduttore, ha il sapore 
della latitanza. A dire il vero, mi 
ero molto stupito nell’apprendere 
che tale sfi da fosse stata accetta-
ta e addirittura perorata da Di 
Maio. Tra i due infatti la differen-
za nell’abilità dialettica e nella co-
noscenza dei problemi è abissale. 
Sarebbe stato meglio lasciar perde-
re fi n dall’inizio, visti i precedenti 
svarioni dello stesso Di Maio, in 
termini di cultura generale e, alle 
volte, anche di sola grammatica. 
Per non parlare di geografi a o di 
storia. Ma una volta accettato il di-
battito, l’averci rinunciato, sgatta-
iolando via, ha il sapore della fuga 
senza nemmeno il combattimento. 
Una cosa indignitosa.
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Split payment - La 
circolare dell’Agen-
zia delle entrate
Art bonus - La riso-
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NEGLI APPALTI

Con il marchio 
di qualità 

ambientale più 
chance alle 

imprese
De Stefanis a pag. 44

CARTA+DIGITALE

A settembre 
crescono solo

Avvenire (+7%),
Sole (+2%)

ItaliaOggi (+1%)
Capisani a pag. 23

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

www.italiaoggi.it

Il Pds prese il 10,5% nel 1991, il 13,3 nel 2001, il 10,3 nel 2006, 
il 13,4 nel 2012. E ora il 13. Dov’è il crollo visto da Repubblica? 

Domenico Cacopardo a pag. 6

* Offerta indivisibile con Marketing Oggi (ItaliaOggi € 1,20 + Marketing Oggi € 0,80)

Con guida «La Riforma del Terzo Settore » a € 7,90 in più; Con guida «Privacy » a € 6 ,00 in più

€2,00*



Zalando punta 
al raddoppio 
nel 2020
Il gruppo di e-commerce 
chiude i nove mesi con 
vendite per 3 mld (+24%)
Maddalena
in MFF

Enel incassa
980 milioni
da Endesa
Conti in frenata ma 
cedola confermata per 
la controllata spagnola
Zoppo
a pag. 14
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BORSE ESTERE

Dow Jones 23.532 

Nasdaq 6.762 

Tokyo 22.938 

Francoforte 13.379 

Zurigo 9.220 

Londra 7.513 

Parigi 5.481 

VALUTE-TASSI

Euro-Dollaro 1,1562 

Euro-Sterlina 0,8804 

Euro-Yen 132,03 

Euro-Fr.Sv. 1,1557 

T. Stato T. Fisso 2,31 

T. Stato Indic. 1,08 

FUTURE

Euro-Btp 141,07 

Euro-Bund 163,01 

US T-Bond 154,59 

Ftse Mib 22.949 

S&P500 Cme 2.582,5 

Nasdaq100 Mini 6.313 

Ftse Mib 22.962,59

BORSA -0,18% n 1€ = $1,1562
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Pedemontana, 30 giorni 
per il salvataggio
Le banche disposte a rinegoziare il debito 
da 200 milioni in scadenza a gennaio ma 
Regione Lombardia deve fare da garante. 
In caso contrario fallimento inevitabile
Follis a pagina 13

Fineco più forte
all’estero
A metà 2018 partirà 
la sgr in Irlanda, mentre 
in Uk si punta sui servizi 
di investimento
Messia a pagina 11

Mediaset: Vivendi
non si è fatta avanti
Il cfo Giordani: nessuna proposta dai 
francesi. Intanto il gruppo torna in attivo 
nei nove mesi grazie al taglio dei costi 
e a minori ammortamenti. Male l’Italia
Montanari a pagina 17

FOCUS OGGI
SI DIMETTE IL CDA

Mps in assemblea
il 18 dicembre
Nel trimestre

utile per 242 mln
(Bodini a pagina 4)

BIS NEL GESTITO

Dopo Pioneer
Agricole porta
a casa anche

Banca Leonardo
(Dal Maso a pagina 10)

AllianzGI è la prima società di asset management ad essere nominata “Greenwich Quality Leader in Overall Continental European Institutional Investment Management”. Fonte: Greenwich Associates, al 26 luglio 2017. Una graduatoria, un rating o un premio ottenuti 
non sono indicativi dell‘andamento dei rendimenti futuri e sono soggetti a variare nel tempo. L’investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore 
potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito. Comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.it, società di investimento a responsabilità limitata di diritto tedesco, con avente sede legale in Bockenheimer 
Land  strasse 42–44, 60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno e autorizzata dalla BaFin (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH 
Succursale in Italia, via Durini 1, 20122 Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. Settembre 2017.

Allianz Global Investors è stata nominata 
per la prima volta quest’anno “Greenwich 
Quality Leader” per la gestione degli 
investimenti istituzionali in Europa. Il 
riconoscimento si basa esclusivamente 
sulla valutazione dei nostri clienti. Forti 
della fiducia ricevuta, continueremo 
in futuro a proporre soluzioni di 
investimento innovative e personalizzate.

Ulteriori informazioni:  
allianzgi.it/greenwich

Su pensioni e scatti d’età Bankitalia 
ammonisce: «No a passi indietro, conti 
dello Stato a rischio». Anche qualche 
controllo sulle banche avrebbe aiutato

IL ROMPISPREAD

IN NOVE MESI 2,5 MLD DI UTILI

La progressione di Intesa,
dal risparmio gestito

più di metà dei profi tti
(Gualtieri a pagina 4)

CONFERMATE LE ANTICIPAZIONI DI MF

Terapia d’urto per il Creval
Aumento da 700 milioni, più

del doppio della capitalizzazione 
(Gualtieri a pagina 6)

INTERVISTA ESCLUSIVA DI CLASS CNBC ALLA DISCUSSA NUMERO UNO DELLA VIGILANZA BCE  

Nouy: cosa farò con le banche
• L’Addendum sugli npl? Siamo fuori dalla grande crisi, mi sembra il momento giusto
• Opportuno non accumulare altre esposizioni critiche con uno stock così ampio da gestire
• Con Draghi abbiamo agito in base al principio di separazione, ma non in direzioni diverse 
• Gli istituti italiani hanno compiuto grandi sforzi per migliorare la situazione e ci sono riusciti
• Ora è fondamentale accelerare l’introduzione del terzo pilastro, quello della garanzia sui depositi

PADOAN: BCE È ANDATA OLTRE I SUOI LIMITI SULLE SOFFERENZE
(Cabrini, De Mattia e Ninfole alle pagg. 2 e 3)

Il pioniere
dei future,
Melamed:
il bitcoin
diventerà
come l’oro

(Bussi a pagina 8)


